
!  

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze!”  

Kostantin Kavafis  

Report conclusivo IT.A.CÀ Monferrato  
Dal 13 al 21 ottobre 2018  

Contesto  

N° II edizione 
  
Per quale motivo si è realizzato il festival  

abbiamo aderito al progetto IT.A.CÀ per dire e soprattutto fare la cosiddetta "rete" partendo dal basso, con gli 
enti pubblici a margine; per conoscerci all'interno del territorio e farci conoscere, per consolidare qualità e 
collaborazioni. Il Monferrato, (tra le provincie di Alessandria e Asti) è territorio ancora abbastanza integro, 
con tanti limiti ma anche e principalmente tanta bellezza inesplorata, per questo bisogna lavorare con 
responsabilità. 

inoltre, è fondamentale sedersi al tavolo e ragionare con attori diversi, esperienze da ogni parte della nostra bela 
Italia. Apre gli orizzonti e ci concede una boccata di aria fresca.      

Il contesto dove si muove il festival  

Tra le provincie di Alessandria e Asti, in un territorio prevalentemente collinare dove ci sono paesaggi e località 
poco note ed è in questi luoghi che ci siamo soffermati.  

La formazione della rete: incontri di coordinamento 

La "famiglia" è cresciuta, per questo, ci siamo organizzati con qualche riunione aperta ad aziende, realtà 
associative, enti e singole persone per cogliere proposte, ragionare e condividere. Per la progettualità è stato 
invece creato un piccolo gruppo di lavoro con incontri mensili.      



Gli obiettivi raggiunti 

Maggiore consapevolezza e stupore nel fare, subito, bene e soprattutto insieme. 

La Rete  

Il festival è realizzato da:  

Associazione culturale Confraternita degli stolti, Associazione culturale il Picchio  

In collaborazione con:  

Consorzio Mon.D.O. 

Sistema Monferrato 

Con il patrocinio di:  

Regione Piemonte 

Provincia di Alessandria 

Provincia di Asti 

Comune di Casale Monferrato 

Con il contributo di:  
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

Media partner:  

(se ci sono) 

Materiali prodotti 

Tipologia n° Info varie 
Locandine 15.000 Cartoline informative

Programmi Sito internet Sito Internet

Comunicati Stampa 

Interviste 
Articoli usciti… 20 (?)

interviste radio … 3



Info eventi 

Conclusione 
Una breve analisi di cosa migliorare e cosa non ha funzionato  
Proposte per migliorare il festival sul proprio territorio 
Obiettivi futuri 

L'analisi finale è positiva, con alcuni limiti che sono nella programmazione a lungo termine, un maggior 
interesse e coinvolgimento da parte della rete. L'obiettivo è quello di ampliare la proposta sul territorio e 
migliorare la qualità delle offerte turistiche.  

Data Nome Evento Numero partecipanti 
18 ottobre 2018 “IL MONFERRATO DEGLI 

INFERNOT”
15

20 e 21 ottobre 2018 “SKETCHING SULLA 
SPIAGGIA DEL 
MONFERRATO”

25

20 ottobre 2018 "Camminata Naturalistica" 40

21 ottobre 2018 "Il fiume, alla maniera degli AMICI 
DEL PO"

20

21 ottobre 2018 "Un fiore per Anna" 
ANNE D’ALENÇON RACCONTA 

CASALE

30

14 ottobre 2018 Camminiamo Insieme Scuola, 
Bambini & Famiglie

25

13 ottobre 2018 PININ E LE MASCHE  
di Luciano Nattino

60

16 ottobre 2018 ASTI in tour!  
Passeggiata guidata per la città di Asti

20

21 ottobre 2018 EVENTO di CHIUSURA 1500


